
 

COMUNICÂT PE STAMPE

Martars ai 16 di Lui dal 2019 a lis sîs sore sere a Gurize 

Cjasa Ascoli, gnove cjase des lenghis cu la Societât 
Filologjiche Furlane

Inaugurazion di cjase Ascoli, gnove sede de Societât Filologjiche Furlane in gracie di un 
contrat di comodât cul Comun di Gurize

Martars ai 16 di Lui a lis 6 sore sere la Societât Filologjiche Furlane e cjatarà une gnove 
cjase che i darà acet a Gurize: cjase Ascoli, il lûc che al viodè nassi Graziadio Isaia Ascoli, il 
famôs glotolic che la Societât di lui puarte il non. 
La storie de Societât Filologjiche e je leade a strent cu la citât di Gurize, dulà che e je stade 
fondade ai 23 di Novembar dal 1919, e di chest leam un altri element fondamentâl al sarà, di 
cumò indenant, la disponibilitât propit di “Cjasa Ascoli”, in gracie di un contrat di comodât cul 
Comun par puartâ chi l’ativitât sociâl dal Sodalizi. Ancje chest al è un contribût par valorizâ il 
cûr storic di Gurize, dongje de Sinagoghe, dal Palaç Attems Petzenstein, dal Palaç dal 
Arcivescul e de Fondazion CARIGO. La cjase di Ascoli, tal ghet ebraic de citât, e torne 
duncje a disposizion de comunitât, là che dutis lis identitâts di Gurize e dal so teritori a 
puedin ricognossisi tai valôrs de pluralitât e de complessitât de storie di chest blec di Friûl. 
Gurize si cjate intune condizion salacor uniche, in Europe, ae crosere di tradizions, di 
memoriis e di ereditâts diferentis, une condizion ch’e je stade par secui esempli di pacifiche 
convivence tra popui e culturis.
Par screâ la gnove sede e al stes timp festezâ il gjenetliac dal glotolic e lenghist gurizan, la 
Filologjiche e presentarà une mostre permanente dedeade in maniere specifiche ae figure di 
Ascoli, ae storie e aes lenghis di Gurize.
La gnove sistemazion e lis gnovis ativitâts a si podin fâ in graciis al atîf interessament e 
impegn dal Comun di Gurize, soredut dal sindic Rodolfo Ziberna, e de Regjon FVG. 

Udin, ai 8 di Lui dal 2019

Par informazions:
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